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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 18 al 22 marzo 2019 
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• Tavolo delle professioni sanitarie. Presentato documento con i punti essenziali su cui dovrà 

orientarsi il dialogo tra le parti. 

• Patto per la Salute 2019-2021. Ministra Grillo in Aula: verrà adottato "quanto prima". 

• Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi. Sottosegretario 

Garvaglia: lo schema di decreto interministeriale attende la firma del ministro dell'Economia Giovanni 

Tria. 

• Presenza di animali selvatici su strade e autostrade. Attivato tavolo di confronto al Mit con società 

concessionarie. 

1) In evidenza 
Ministero della Salute 

Ministero della Salute - professioni sanitarie, si è riunito oggi il primo tavolo: presentato un 

documento con i punti essenziali. Da Federazioni esigenza di attuare legge Lorenzin 

Le Federazioni nazionali hanno presentato l’esigenza di un’accelerazione sui decreti attuativi della legge 

3/2018 sugli ordini delle Professioni sanitarie e sociali. Questo quanto riportato dal comunicato stampa del 

ministero della Salute sul tavolo delle professioni sanitarie che si è riunito al dicastero alla presenza 

del ministro della Salute Giulia Grillo. E' stata anche condivisa la necessità di misure di contrasto alla 

violenza contro gli operatori sanitari e di approfondire tematiche quali il regionalismo differenziato. 

Le Federazioni hanno presentato un documento con i punti essenziali su cui dovrà orientarsi il dialogo tra 

le parti, sulla base di quanto già illustrato nel Manifesto del 23 febbraio a Roma. 



Infine, Grillo ha sottolineato che il lavoro del ministero ha portato alla definizione della norma che oggi ha 

incontrato il favore delle Regioni e che permetterà lo sblocco delle assunzioni dei professionisti sanitari in 

tutto il Paese. 

Senato della Repubblica 

Senato - Patto per la salute 2019-2021, ministro Grillo interviene in Aula per rispondere a Castellone 

(M5S): obiettivo del governo è chiudere quanto prima 

Il Patto per la salute 2019-2021 è una delle priorità del governo Conte e verrà adottato "quanto prima". Ad 

annunciarlo è stato il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenuta questo pomeriggio in Aula al Senato, 

durante il question time per rispondere all'interrogazione di Maria Domenica Castellone (M5S), in cui si 

chiedeva di sapere quali azioni volesse "adottare il ministro per implementare il nuovo Patto, in vista 

della scadenza del 31 marzo prevista dalla legge di bilancio per il 2019" e come 

intendesse "intervenire affinché venisse garantito il principio dell'uguaglianza dei cittadini 

nell'accesso alle cure" e per ridurre "le diseguaglianze in tema di assistenza sanitaria tra il nord ed il sud del 

Paese". 

Grillo ha approfittato dell'occasione per annunciare che nel nuovo "Patto per la Salute" 

saranno migliorati molti degli indicatori di efficienza e di contributo alla finanza pubblica e che questo 

obiettivo è stato raggiunto grazie al contributo delle Regioni. Inoltre, ha dichiarato che "non mancherà 

l'accordo" sulla "revisione dei meccanismi di controllo analitico dei processi e dei costi dei fattori 

produttivi" e "sull'individuazione di pochi sintetici e significativi indicatori di risultato sotto il profilo 

economico per valutare il sistema sanitario di ogni sistema regionale". 

Grillo ha poi spiegato che l'obiettivo del governo è quello di "riportare al centro la formazione, la 

qualificazione e la valorizzazione del capitale umano prevedendo nuove metodologie di definizione dei 

fabbisogni organizzativi e formativi e la semplificazione dell'accesso per professionisti e operatori del Sistema 

sanitario nazionale per ottenere l'efficacia della copertura dei fabbisogni" e ha assicurato che il quadro delle 

risorse finanziarie verrà reso non-modificabile unilateralmente per i prossimi 3 o 5 anni. 

Infine, il ministro ha ricordato che, "indipendentemente dal Patto della salute", il governo ha già fatto tanto per 

la sanità e ha citato il piano di abbattimento delle liste d'attesa e il via libera delle Regioni, arrivato 

proprio oggi, al superamento del "blocco anacronistico delle assunzioni". 

  

  

Camera 

Camera - sottosegretario Garavaglia risponde a interrogazione Gallinella (M5S) su percentuali 

compensazione Iva per cessione animali vivi: decreto interministeriale attende firma ministro Tria 

Lo schema di decreto interministeriale relativo alla proroga per il 2019 dell’incremento delle percentuali di 

compensazione IVA applicabili, in favore dei produttori agricoli, alle cessioni di animali vivi della 

specie bovina e suina, sulla base della legge di Bilancio 2018, è stato bollinato dalla Ragioneria generale 

dello Stato ed attende ora la firma del ministro dell'Economia Giovanni Tria. È quanto chiarito 

dal sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia in commissione Finanze durante il question time, 



in risposta all'interrogazione presentata lo scorso 15 gennaio dal presidente della commissione 

Agricoltura Filippo Gallinella (M5S) a proposito dello stato di emanazione del decreto in questione.  

La risposta ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha previsto la possibilità di incrementare per il 2018, 2019 

e 2020 le percentuali di compensazione utilizzabili da parte dei produttori agricoli in regime speciale 

Iva per le cessioni di bovini e suini vivi, in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8%. Ricorda 

inoltre che la norma ha stabilito che l'innalzamento delle suddette percentuali non comporti minori entrate, per 

un ammontare superiore a 20 milioni di euro annui. Il ministero dell'Economia, fa sapere l'atto, prorogherà 

dunque per il 2019 l'incremento delle percentuali di compensazione già fissate per il 2018 (ovvero il 

7,7 e l'8%), relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina: per attuare la proroga sarebbe stato 

elaborato uno schema di decreto su cui è stato acquisito il parere del Mipaaft e la bollinatura della 

Ragioneria e che attende la firma del ministro Tria. 

Camera dei deputati 

Camera - animali, sottosegretario Dell'Orco risponde a interrogazioni di FdI e PD sulla presenza di 

animali selvatici su strade e autostrade: attivato Tavolo tecnico al Mit 

"Sul tema della sicurezza e della prevenzione dalle intrusioni di animali sulla viabilità 

stradale e autostradale, l'attuale assetto normativo disciplina la predisposizione di recinzioni il più 

possibile idonee a evitare invasioni della sede stradale". Così il sottosegretario Michele 

Dell'Orco ha risposto congiuntamente in commissione Ambiente della Camera, durante il question time, 

alle interrogazioni di Tommaso Foti (FdI) e Maria Chiara Gadda (PD) che vertevano sullo stesso tema, la 

presenza di animali selvatici su strade e autostrade.  

Dell'Orco ha spiegato che gli uffici territoriali del ministero dei Trasporti hanno attivato piani di 

manutenzione straordinaria, insieme ai concessionari, dove si sono verificati episodi di intromissione di 

cinghiali, procedendo anche alla sostituzione dei vecchi impianti di tipo tradizionale con sistemi praticamente 

inviolabili. E' stato inoltre attivato presso il Mit un Tavolo tecnico di confronto con tutte le società 

concessionarie per individuare ogni utile contributo da estendere quale buona pratica a tutti i gestori 

autostradali.  

Quanto ai tantissimi incidenti stradali causati dall'urto accidentale con cinghiali, il sottosegretario ha  fatto 

proprie le affermazioni del ministero delle Politiche agricole: "Il problema dell'eccessiva presenza dei 

cinghiali sul territorio nazionale è da tempo all'attenzione del governo, in particolare con l'obiettivo di 

predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento 

delle popolazioni di cinghiali, anche attraverso una modifica della legge n. 157/92 (norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). È necessario infatti agire in maniera coordinata 

su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto 

che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo".  

Foti si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta, l'auspicio dell'esponente di Fratelli d'Italia è che 

il Tavolo tecnico istituito presso il Mit, cui si fa riferimento nella risposta, "possa in tempi rapidi affrontare e 

risolvere la questione, al fine di non trovarsi nella medesima situazione anche il prossimo inverno". 

Gadda (PD) invece ha preannunciato la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per 

avere risposte più concrete sul tema. 



2) Parlamento 
Camera dei deputati 

Camera - commercio internazionale di specie in via d'estinzione, Mazzetti (FI) presenta 

un'interrogazione scritta a Costa su rallentamento dell'emissione delle licenze di import di pelli di 

rettili 

Nell'interrogazione a risposta scritta (4-02511) presentata alla Camera da Erica Mazzetti (FI) e rivolta 

al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa e a quello dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, si 

chiedono soluzioni concrete per contrastare il forte rallentamento che sta colpendo l'emissione delle 

licenze di import di pelli di rettili sottoposti alla convenzione di Washington sul commercio internazionale 

delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Cetis) e tutelare le imprese che operano nel settore 

conciario. Questo rallentamento sarebbe connesso alla sospensione dell'attività della commissione 

scientifica Cites del 20 dicembre 2018, seguita alla scadenza della proroga del mandato della stessa, fino 

alla nomina della nuova commissione avvenuta con decreto del 29 gennaio 2019. Di conseguenza, 

il prolungato allungamento delle tempistiche compromette gravemente il normale svolgimento delle 

attività delle aziende del settore conciario, procurando loro un evidente danno economico. 

Nell'atto la deputata ha ricordato che nel nostro paese gli operatori che importano pelli di rettile (esclusi i 

manifatturieri finali, cioè le pelletterie, i calzaturifici e altri) sono una trentina, tra concerie e commercianti e 

impiegano complessivamente circa 500 addetti per un fatturato complessivo di 150 milioni di euro l'anno. 

Questo modesto giro d'affari porta all'Italia un fatturato complessivo di circa 2 miliardi di euro nel 

momento in cui si aggrega la manifattura di prodotti finali e necessita un repentino intervento per evitare 

ulteriori danni economici. 

Camera dei deputati 

Camera - benessere animale, Brambilla (FI) presenta interrogazione su commercio illegale d'avorio 

55 elefanti uccisi ogni giorno a causa del commercio illegale di avorio. Questa la stima da cui prende il 

vial'interrogazione presentata ieri da Michela Vittoria Brambilla (FI) alla Camera dei deputati.  

Secondo Brambilla, questa pratica illecita non ha solo un impatto diretto sulle specie e sugli ecosistemi,ma 

anche "sulla sicurezza, lo sviluppo, lo Stato di diritto e la stabilità nei paesi interessati in Africa", a causa del 

legame fra il bracconaggio e altri fenomeni come la corruzione, la criminalità organizzata, il finanziamento dei 

gruppi armati e le uccisioni di guardie forestali. 

Nell'atto la deputata di Forza Italia spiega che "l'Europa rappresenta un'area cruciale per l'importazione, 

il transito e la contraffazione dell'avorio, sia grezzo sia lavorato", in quanto "è facile aggirare le norme in 

vigore, proponendo sul mercato avorio recente come se si trattasse di avorio legale (quindi lavorato prima del 

1947)", e che l'Italia è uno dei pesi di approdo di questi prodotti, come dimostrato dal recente sequestro 

effettuato a Genova il 18 febbraio scorso. Per questo motivo, prosegue Brambilla, "il fondo internazionale 

per il benessere animale (Ifaw) e altre associazioni non governative stanno portando avanti una campagna 

per ottenere dalla Commissione europea e dagli stati membri, sia pure con limitate eccezioni relative 

all'avorio antico, leggi e regolamenti più restrittivi e a tale scopo, nel 2018, sono state raccolte e presentate 

alla Commissione 1,2 milioni di firme di cittadini europei". 



In seguito a queste azioni, la Commissione europea ha prodotto una proposta di linee guida, su cui, però, 

manca l'unanimità tra gli stati membri. Brambilla ha chiesto al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, quale 

sia la posizione del governo su questo tema e a che punto siano i lavori in sede europea. 

Senato 

Senato - (S. 822-B) Legge europea 2018, iniziato l'esame referente in terza lettura in commissione 

XIV: illustrato il testo modificato dalla Camera, che non dovrebbe subire altre modifiche. Ad articolo 

1 norme su qualifiche professionali 

È iniziato in commissione Politiche UE a palazzo Madama l'esame referente in terza lettura della Legge 

europea 2018 (S. 822-B). Il testo, approvato dalla Camera in seconda lettura con modifiche, è stato illustrato 

dal presidente del gruppo di lavoro e relatore Ettori Licheri (M5S), che ha spiegato i contenuti del nuovo 

articolato - così come modificato dagli emendamenti presentati in XIV commissione referente a Montecitorio 

e su cui le varie consultive si sono espresse relativamente alle parti di propria competenza - e ne ha rimandato 

l'esame ad altra seduta. Come stabilito dall'iter della legge europea, il testo tornerà anche alle varie consultive 

per la terza lettura e verrà discusso di nuovo dall'Aula del Senato, ma verosimilmente verrà approvato in via 

definitiva senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dalla Camera. Non è ancora noto il calendario 

delle prossime sedute sul provvedimento. 

Ricordiamo che l'articolo 1 modifica la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali 

per medici chirurghi, veterinari, infermieri, odontoiatri, ostetrici, farmacisti e architetti. Il comma 1, 

lettera f), riguarda alcune ipotesi relative alle misure compensative, richieste nel caso in cui la formazione 

svolta in un altro Stato membro UE preveda materie diverse da quelle previste in Italia per la professione in 

questione. In questi casi, è rimessa all’autorità competente (e non all’interessato) la scelta tra prova 

attitudinale e tirocinio di adattamento, prevedendo comunque l’obbligo di sottoporre l’interessato a una 

successiva verifica finale. Con l’emendamento di Filippo Scerra (M5S) approvato alla Camera sono state 

accorpate in un unico comma le ipotesi in cui è rimessa allo Stato, anziché al richiedente, la scelta della 

misura compensativa più idonea, tra il tirocinio di adattamento o la prova attitudinale. Si tratta quindi di una 

riformulazione tecnica, priva di portata modificativa sostanziale. 

Senato 

Senato - proposta di modifica del regolamento, M5s e Lega propongono istituzione della 15a 

commissione permanente: Infrastrutture e innovazioni digitali 

Presentata dalla senatrice Maria Laura Mantovani (M5S) il 7 marzo 2019 e firmata congiuntamente da M5S 

e Lega, la proposta di istituzione della quindicesima commissione permanente per il 

Senato: Infrastrutture e innovazioni digitali. La commissione verrebbe introdotta modificando gli 

articoli 22e 40 del regolamento del Senato; con tutta probabilità la stessa iniziativa verrà intrapresa anche alla 

Camera. 

La proposta si basa sull'intenzione di affrontare il tema dello stato dell’innovazione nel nostro Paese e di 

come il Parlamento possa assumere il ruolo di indirizzo in materia. Come si legge dall'introduzione al 

testo, l’istituzione della nuova commissione permanente comporterebbe una ridistribuzione delle 

competenze assegnate alla XIV commissione Politiche UE. 

La proposta si compone di due articoli, che prevedono modifiche agli articoli 22 e 40 del Regolamento: 



• il primo articolo della proposta prevede l'inserimento della quindicesima commissione 

"Infrastrutture e innovazione digitale"; 

• il secondo articolo prevede l'inserimento, dopo il comma 4 dell'articolo 40, del comma 4-bis, che 

riporta: "sono assegnati alla 15a commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti 

ad altre commissioni che presentino aspetti rilevanti in tema digitale".  

3) Governo 
Mipaaft 

Mipaaft - ippica, ministro Centinaio favorevole alla proposta di adozione di un Codice della Legalità 

per gli ippodromi 

"Lo sviluppo dell'ippica italiana deve proseguire attraverso l'adozione di un 'Codice della legalità' per 

gli ippodromi, finalizzato a creare per gli operatori ippici, e di riflesso per i cavalli, condizioni di 

sicurezzaindispensabili all'attività sportiva." Lo ha annunciato il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco 

Centinaio in un comunicato stampa pubblicato sul sito del dicastero.  

Il "Codice della Legalità" è finalizzato da un lato a riavvicinare il pubblico al mondo delle corse e dall'altro 

a migliorare la qualità degli ippodromi per cavalli e operatori ippici. Per questi motivi, durante l'arco di 

quest'anno saranno effettuate ispezioni mirate in tutti gli ippodromi in attività, con il coinvolgimento delle 

autorità di pubblica sicurezza e di quelle sanitarie, per verificare: l'efficienza e la funzionalità delle 

strutture; il controllo dell'accesso alle scuderie; l'osservanza della normativa volta alla tutela ed alla 

correttezza nello svolgimento delle competizioni e in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'attuale 

dettato regolamentare. 

Il 2019, si legge infine, rappresenta l'ultima occasione per mettersi in regola trasformando gli impianti in realtà 

produttive per la filiera e per far emergere la potenzialità di ciascun ippodromo. 

Ministero dello Sviluppo economico 

Mise - Italia, firmati tre Memorandum d'intesa con la Cina su: Belt and Road Initiative, E-Commerce e 

Startup 

“Il Governo italiano ha scelto un approccio trasparente mettendo al centro la difesa degli interessi 

nazionali e la protezione delle infrastrutture strategiche”. Così il vicepresidente del Consiglio Luigi Di 

Maio, si apprende da un comunicato del ministero dello Sviluppo economico, ha commentato i tre 

Memorandum d'intesa sulla Belt and Road Iniziative (cosiddetta Via della Seta), sul Commercio 

elettronico e sulle Startup, siglati a Villa Madama in occasione della visita di stato in Italia del presidente 

della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. 

Gli accordi fanno parte delle 29 intese istituzionali e commerciali che sono state sottoscritte 

tra Italia e Cinanei settori del commercio, dell’energia, dell’industria, delle infrastrutture e del settore 

finanziario, al fine di promuovere un rafforzamento delle relazioni economico-commerciali tra i due 

Paesi, nel rispetto delle linee strategiche dell’Unione europea e della collocazione euro-atlantica dell'Italia. 

"Gli obiettivi che il nostro paese si pone con la sottoscrizione del Memorandum sulla Belt and Road 

Iniziative (cosiddetta Via della Seta) - spiega Di Maio nella nota del Mise - sono principalmente tre: 



• il rafforzamento dell’export verso l’enorme mercato cinese, anche per allineare i nostri flussi 

commerciali e di investimenti diretti esteri a quelli di altri paesi europei quali la Germania, la Francia 

e il Regno Unito, che sono nettamente superiori ai nostri; 

• il coinvolgimento delle nostre imprese per la realizzazione di progetti infrastrutturali lungo la 

nuova Via della Seta; 

• l’inclusione dei nostri porti nelle rotte del commercio internazionale". 

Entrando nello specifico del Memorandum sull'E-commerce, l'obiettivo è la promozione della 

cooperazionetra le imprese e i consumatori del commercio elettronico operanti in Italia e in Cina, 

facilitando la collaborazione tra le Piccole e medie imprese e le grandi piattaforme di commercio 

elettronico, condividendo le best practice e le innovazioni delle imprese di entrambi i paesi.  

La firma del Memorandum d’Intesa sulle Startup si pone, invece, l’obiettivo di favorire la 

collaborazione scientifica e tecnologica tra Startup italiane e cinesi. A questo scopo sono previsti scambi 

e collaborazioni tra le Startup dei due paesi, avendo come obiettivo finale l’ulteriore sviluppo del 

sostegno bilaterale tra Italia e Cina. Nell’intesa è prevista anche un’attività di promozione di parchi 

scientifici e tecnologici, cluster industriali e investimenti in venture capital che possano consentire alle 

Startup innovative una prospettiva di crescita internazionale, attraverso lo scambio di conoscenze, di processi 

e di persone. E’ inoltre posta grande attenzione al tema della proprietà intellettuale per evitare che le 

aziende vengano penalizzate dalla condivisione di informazioni di natura industriale che possano avere 

rilevanza di carattere competitivo. 

4) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

ES calendari 

CAMERA 

Lunedì 25 marzo 

Aula, alle 14 discussione generale sulle linee generali della relazione della XIV commissione sulla relazione 

programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019, sul Programma di lavoro 

della Commissione per il 2019 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, Doc. 

LXXXVI, n. 2-A (Relatrice Conny Giordano 5S).  

  

Martedì 26 marzo 

Commissione Affari sociali, alle 11 audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo 

recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, 

adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione 

clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72).  

Le commissione Bilancio e Politiche Ue, alle 12 audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari 

Internazionali (IAI), nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il quadro 

finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018).  

Le commissioni riunite Affari esteri e Politiche Ue di Camera e Senato, alle 16 comunicazioni del 

governosugli esiti del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019.  



  

Mercoledì 27 marzo 

Aula, alle 15 question time.  

Commissione Affari costituzionali, alle 14 question time di competenza del ministero dell'Interno.  

Commissione Ambiente, alle 10 seguito esame referente legge quadro per lo sviluppo delle isole 

minorimarine, lagunari e lacustri C. 1285 Vilma Moronese 5S, approvata dal Senato (Relatore per la V 

Commissione: Giorgio Trizzino 5S, relatore per la VIII Commissione: Adriano Varrica 5S).  

Commissione Affari sociali, alle 10 schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 

novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il 

riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso 

umano, Atto n. 72 (Relatore Fabiola Bologna 5S). 

Commissione Lavoro, alle 15 discussione risoluzione 7-00012 di Walter Rizzetto (FdI) su istituzione della 

retribuzione minima oraria.  

Le commissioni riunite Bilancio e Ambiente, alle 10 proseguono l'esame referente della legge quadro per lo 

sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri C. 1285 Vilma Moronese (M5S), approvato dal Senato 

(Relatore per la V Commissione: Giorgio Trizzino 5S, Relalotre per la VIII Commissione: Adriano Varrica 5S).  

Le commissioni riunite Bilancio e Affari sociali, alle 14.15 proseguono l'esame consultivo delle disposizioni 

in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della 

salute e le organizzazioni sanitarie C. 491 Massimo Enrico Baroni 5S  (Relatore Massimo Carmelo Misiti 

5S). 

Commissione Bilancio, alle 16 schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 

novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il 

riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso 

umano Atto n. 72 (Relatore Massimo Carmelo Misiti 5S). 

  

Giovedì 28 marzo 

Commissione Affari sociali, alle 13.15 question time su questioni di competenza del ministero della Salute.  

  

Venerdì 29 marzo 

Aula, alle 9.30 interpellanze urgenti.  

  

SENATO 

Lunedì 25 marzo  

Commissione Bilancio, alle 20 esame consultivo disegno di legge S. 822-B legge europea 2018 (Relatore 

Daniele Pesco 5S). 

Commissione Bilancio, alle 20 seguito esame consultivo disegno di legge S. 944 legge di delegazione 

europea 2018 (Relatrice Elisa Pirro 5S). 

  

Martedì 26 marzo 



Le commissioni congiunte Affari esteri e Politiche Ue, alle 20 ascoltano le comunicazioni del ministro degli 

Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, sugli esiti del Consiglio europeo del 21-22 marzo. 

Commissione Politiche Ue, alle 11 seguito dell'esame referente del disegno di legge S. 944 Legge di 

delegazione europea 2018, approvata alla Camera (Relatrice Anna Bonfrisco Lega). 

Commissione Sanità, alle 11.30 seguito esame consultivo su atto n. 72 riassetto e riforma della normativa in 

materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano  (Relatrice Maria Domenica Castellone 

5S).  

Commissione Istruzione, alle 10 seguito esame consultivo disegno di legge S. 822-B Legge europea 2018.  

Commissione Politiche Ue, alle 12 seguito esame referente del disegno di legge S. 822-B Legge europea 

2018 approvata dal Senato e modificata dalla Camera (Relatore Ettore Licheri 5S).  

  

Giovedì 28 marzo 

Aula, alle 15 question time.  

Commissione Affari costituzionali, alle 9 seguito esame consultivo disegno di legge S. 822-b Legge europea 

2018 (Relatore Ugo Grassi 5S). 

Commissione Sanità, alle 9 audizioni dei rappresentanti del dipartimento della pubblica sicurezza del 

ministero dell'Interno su disegno di legge S. 867 sicurezza esercenti professioni sanitarie.  

Commissione Industria, alle 9 seguito esame consultivo disegno di legge S. 822-B Legge europea 2018.  
	


